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Acri, 05-01-2021
Ai Docenti
Alle studentesse e agli studenti
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Al DSGA
Sito Web
-SedeOggetto: Ulteriori Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria “Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
▪

VISTA l’ORDINANZA n. 1 del 5 gennaio 2021 della Regione Calabria: Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza
sul territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020;

▪

VISTO il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2021:Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per
cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio;

▪

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre
2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decretolegge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301;

▪

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot.28290 del 22 dicembre 2020 “Modifica
articolo 1, comma 10, lett. s), del DPCM 3 dicembre 2020”, in cui è emersa l’esigenza di
modificare la disposizione indicata in oggetto, nel senso di fissare come obbligatorio il rag-
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giungimento del 50% dell’attività didattica in presenza, con l’obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%, in modo graduale, richiedendo che tale misura sia prevista tramite
apposita ordinanza del Ministro della Salute;
▪

VISTA l’Ordinanza 24 dicembre 2020 del Ministro della Salute Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20A07237) (GU Serie Generale n.320 del 28-12-2020) di cui all’ art.1 comma 1 “dal 7
gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata”.

▪

VISTA la Nota del Ministero dell’Interno prot. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 28 di-

cembre 2020 avente per oggetto : - Ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre
2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria idonee
a garantire la graduale riapertura in sicurezza dell’attività didattica in presenza. Intesa,
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul Documento di
“Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021” (Repertorio atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020)” con cui si adotta la suddetta Ordinanza.
▪

VISTA la nota dell’USR Calabria prot. n. 21292 del 30-12-2020 “Documenti operativi dei

Tavoli di coordinamento delle Prefetture in vista della ripresa delle attività didattiche in
presenza del 7 gennaio 2021”;
▪

VISTA la Nota

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n.

20/232/CU01/C4/C7/C9 “Posizione sul documento Linee guida per garantire il corretto volgimento dell’a.s. 2020-2021” del 23 dicembre 2020;
▪

VISTO il documento “Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’ a.s. 20202021”;

▪

VISTO il DECRETO del 19 ottobre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che
attua le norme del Decreto Rilancio, alla luce dei Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 13 e 18 ottobre 2020;

▪

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 3 no-

vembre 2020;
▪

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26 ottobre 2020, nella quale sono

precisate ulteriori indicazioni sull’utilizzo della Didattica Digitale Integrata;
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▪

VISTA la DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE del 4 dicembre 2020 prot. n. 8424 Ulteriori Disposi-

zioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.;

▪

VISTA la DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE del 5 novembre 2020 prot. n. 6895 Ulteriori

disposizioni per lo svolgimento della Didattica Digitale Integrata;
▪

VISTA la DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE del 25 ottobre 2020 (prot. 6603) dell’IIS IP-

SIA – ITI di Acri recanti indicazioni operative per la Didattica Digitale Integrata;
▪

TENUTO CONTO del Protocollo di Sicurezza e indicazioni operative dell’Istituto (prot.

5359 C/12 Acri,18-09-2020);
▪

PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio naziona-

le del diffondersi del virus COVID-19;
▪

SENTITO il parere del responsabile anti-Covid e del RSPP
DISPONE

-

dal 7 a 31 gennaio 2021 le attività didattiche per tutte le classi saranno svolte al 100% in modalità a
distanza tramite il ricorso alla Didattica Digitale Integrata;

-

la possibilità di svolgere attività in presenza, al fine di garantire le attività laboratoriali e
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica
digitale integrata, sentiti gli organi collegiali e i responsabili della sicurezza;

-

l’orario delle lezioni viene allegato alla presente disposizione;

-

i docenti presteranno servizio secondo il proprio orario in DDI;

-

la DSGA avrà cura di rimodulare le disposizioni di servizio del personale ATA, tenendo
conto delle misure di sicurezza in merito all’emergenza Covid-19, fatte salve nuove determinazioni.

Si ringrazia, a titolo personale e in nome dell’Istituzione Scolastica, tutta la Comunità Educante per
l’impegno, la professionalità e la preziosa collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Tortorella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

